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COPIA DETERMINA N 9/T DEL 12/01/2023 
 
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per riparazione  di un guasto  del depuratore comunale  

sito in C/da S. Domenica   - Ordinanza Sindacale n. 11 del 25/05/2022. 

Liquidazione fattura alla ditta  Tecnicoinfissiali. CIG Z75395C6DE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE:  

 il Comune di Alì gestisce autonomamente, il Servizio Idrico Integrato (SII) - idrico, fognario e 

depurativo delle acque, in regime di salvaguardia ex art. 147, comma 2 bis, lettera a), del D. Lgs. 

n. 152/2006, nel pieno rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza; 

 il Comune di Alì è munito di proprio impianto di depurazione delle acque reflue provenienti 

pubbliche fognature, sito in contrada Santa Domenica, che necessita di essere gestito con una 

puntuale manutenzione, al fine di non interrompere il processo di depurazione delle acque reflue, 

nel rispetto dell’ambiente e ai sensi della normativa vigente che disciplina la materia; 

 il mancato funzionamento dell’impianto di depurazione e del trattamento delle acque provenienti 

dalle pubbliche fognature potrebbe rappresentare serio e grave pericolo igienico - sanitario sia per 

l’ambiente che per la popolazione; 

 il suddetto depuratore è stato affidato esternamente alla ditta TECNOINFISSIALI’ di Smeralda 

Orazio, che provvede alla manutenzione e alla gestione dell’impianto, in quanto l’Ente è 

sprovvisto sia di mezzi che di personale qualificato e idoneo a garantire detto servizio.  

 Con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 24/05/2022 n. 3305 la ditta Tecnoinfissialì, 

gestore dell’impianto di deputazione comunale, comunicava che a causa dell’impianto elettrico 

fortemente deteriorato, l’impianto di depurazione  aveva subito un gusto al motore della pompa 

soffiante e che lo stesso aveva subito dei rallentamenti nello smaltimento dei fanghi; 

RITENUTO di non poter indugiare al verificarsi di malfunzionamenti improvvisi della rete fognaria 

comunale e di conseguenza adottare interventi immediati per la risoluzione delle problematiche 

esposte, anche a fronte della responsabilità per gravi danni a persone e/o cose scaturente dal mancato 

intervento; 

CONSIDERATO CHE, a tutela della pubblica e privata incolumità, in data 25.05.2022  è stata 

emessa Ordinanza Sindacale n. 11 avente ad oggetto “Lavori di somma urgenza per riparazione 
guasto del depuratore Comunale sito in contrada S. Domenica”. 
CHE con la suddetta Ordinanza Sindacale sono stati affidati i lavori urgenti di riparazione guasto del 
depuratore Comunale, alla ditta gestore Tecnoinfissialì di Smeralda Orazio con sede in contrada 
Conche – 98020 Alì (ME) codice fiscale SMR RZO 72H02 A194P partita iva 03287810836; 
 
VISTA la relazione conclusiva prot. UTC n. 1143 del 06/12/2022 redatta dall’UTC inerente gli 
interventi urgenti eseguiti sull’impianto di depurazione comunale con la relativa quantificazione 
economica degli stessi; 
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RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 207 del 28.12.2022 con la quale si è provveduto 

ad assegnare al Responsabile dell’Area Tecnica la somma necessaria pari a €. 11.590,00; 
VISTA  la determina del responsabile dell’Area tecnica n. 309 del 30/12/2022 con la quale sono state 
impegnate le somme pari a € 11.590,00 (euro undicimilacinquecentonovanta/00), per i lavori di per 
riparazione   guasto  del depuratore comunale  sito in C/da S. Domenica; 

VISTA la fattura n 6/PA del 09/01/2023 invita dalla Ditta Tecnicoinfissiali per pec al protocollo 

dell’Ente in data 11/01/2023 n. 133 per l’importo complessivo di € 11.590,00;  
PRESO ATTO CHE la ditta sopra citata, affidataria del servizio, ha effettuato regolarmente il 

servizio di che trattasi, compresi i trattamenti dovuti per legge; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle summenzionata fattura; 

PRESO ATTO CHE la Ditta “Tecnoinfissialì” di Smeralda Orazio risulta in regola con il 

versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dal Documento Unico di 

Regolarità Contributiva online protocollo INPS_34187588  del 11/01/2023 con scadenza 11/05/2023; 

VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario  2023 in corso di predisposizione 
PRESO ATTO che ai fini della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato 

acquisito il seguente codice CIG Z75395C6DE; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 

in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 
comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 
Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 
 
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di 

C.C. n. 38 del 03/12/2007; 

VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 50/20146 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l’OO.EE.LL;  
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 
 

DETERMINA 
 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento.  
2) DI LIQUIDARE, la  somma di €. 11.590,00 (euro undicimilacinquecentonovanta/00),  compresa 

IVA pari al 22% alla Ditta Tecnoinfissiali per l’esecuzione dei lavori di cui all’ordinanza n. 11 
del 25.05.2022 “ Lavori di somma urgenza per riparazione  di un guasto  del depuratore 
comunale  sito in C/da S. Domenica ”. 

3) DI IMPUTARE la somma pari a €. 11.590,00 al Codice 09.04.1.103 Capitolo 1220 Impegno 869 
RR.PP.2022 disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in fase di 
predisposizione; 

 
4) DI TRASMETTERE, copia del presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto 

di competenza. 
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5) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione 
Trasparente - Opere Pubbliche. 

 
6) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

 

   

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DETERMINA N 9/T DEL 12/01/2023 
 
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per riparazione  di un guasto  del depuratore 

comunale  sito in C/da S. Domenica   - Ordinanza Sindacale n. 11 del 

25/05/2022. Liquidazione fattura alla ditta  Tecnicoinfissiali. 

                       CIG Z75395C6DE 

 

*************************************************************  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 

ATTESTA 
 

Che la complessiva somma di €. 11.590,00 (euro undicimilacinquecentonovanta/00), trova la 
relativa copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in fase di 
predisposizione al Codice 09.04.1.103 Capitolo 1220 Impegno 869 RR.PP.2022. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, lì 12/01/2023  
 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
                                                                       F.to  Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino    

________________________  
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 
 

dal _____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


